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ASKANEWS 
Chiamparino: politica governi rivoluzione digitale  Chiamparino: politica governi 
rivoluzione digitale Avrà effetti più dirompenti  
Torino, 29 set. (askanews) - "Chi ha responsabilità pubbliche 
deve guardare con grande attenzione alla rivoluzione digitale, 
perché occorre renderla sostenibile. Il rischio è che 
l'innovazione produca degli effetti controintuitivi". Lo ha detto 
il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, aprendo 
a Torino il convegno dei Cavalieri del Lavoro dedicato alla 
rivoluzione digitale. 
 
"Dobbiamo lavorare di più per creare un ambiente istituzionale e 
sociale che sia pronto ad accogliere le sfide della nuova 
rivoluzione digitale, che avrà effetti più dirompenti della 
rivoluzione industriale che si produsse nei secoli scorsi", ha 
aggiunto Chiamparino. 
 Prs 20180929T095948Z ******* * 
 
ASKANEWS 
Gros-Pietro: serve cavalcare l'onda dell'innovazione  Gros-Pietro: serve cavalcare 
l'onda dell'innovazione "Con big data e blockchain daremo nuovi servizi a clienti"  
Torino, 29 set. (askanews) - "L'anno scorso abbiamo erogato 50 
miliardi di credito a lungo termine a imprese e famiglie e 
quest'anno non faremo di meno. Intelligenza artificiale, big data 
e blockchain ci permetteranno di dare nuovi servizi ai clienti. 
Stiamo lavorando anche sulla cyber security a Torino al nostro 
Centro per l'innovazione. La rivoluzione digitale non la subiremo 
la stiamo cavalcando. L'innovazione è un onda che va cavalcata, 
ma tutti i surfer sanno che per cavalcare un'onda occorre stare 
davanti e non dietro". Così il presidente di Intesa San Paolo, 
Gian Maria Gros-Pietro, a Torino, in occasione del convegno della 
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, dedicata alla 
Rivoluzione digitale. 
 Prs 20180929T100144Z ******* * 
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ASKANEWS 
Appendino: colmare gap tra norme e nuove tecnologie  Torino, 29 set. (askanews) - 
"La città è stata simbolo di spinta 
e capacità innovativa e continua ad esserlo. Ieri ero alla Nuvola 
Lavazza e c'erano i ragazzi che presentavano Tuc, una auto a 
guida autonoma con una tecnologia innovativa e poi guardavo al 
nostro codice della strada. C'è un gap enorme tra le norme e il 
dove la tecnologia ci sta portando. Quel gap noi lo dobbiamo 
colmare e questa una sfida complicatissima". Lo ha detto al 
sindaca di Torino, Chiara Appendino, in apertura a Torino del 
convegno nazionale della Federazione dei Cavalieri del Lavoro, 
dedicato al tema della Rivoluzione digitale. 
 
"Imprese e istituzioni hanno la responsabilità politica di 
governare la rivoluzione tecnologica: significa rivedere la 
filiera produttiva, rivedere il welfare. Se noi non comprendiamo 
questo, subiremo la rivoluzione industriale", ha messo in guardia 
la sindaca. 
 
"Non ci sono ricette magiche. Nascono nuove aziende, ma 
dall'altra ci sono aziende che sono in grossa difficoltà e devono 
ridisegnarsi, come dobbiamo fare anche noi", ha concluso. 
 Prs 20180929T100007Z ******* * 
 
ADN 
ICT: GROS-PIETRO, INNOVAZIONE E' ONDA CHE VA CAVALCATA STANDO AVANTI =  
Torino, 29 set. - (Adnkronos) - "L'innovazione è un'onda che va  
 cavalcata, ma come sanno tutti i surfisti per farlo bisogna stare  
 davanti, non seguire ne' stare in cima, e noi lo stiamo facendo,  
 stiamo cavalcando l'innovazione, non la stiamo subendo". Così il  
 presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro intervenendo al  
 convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro dedicato alla rivoluzione  
 digitale. 
       (Abr/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 29-SET-18 10:08 
 NNNN ******* * 
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AGI 
Innovazione: Chiamparino, digitale avra' effetti dirompenti =  Innovazione: 
Chiamparino, digitale avra' effetti dirompenti = 
 (AGI) - Torino, 29 set. - "L'innovazione ha bisogno di forme 
 che consentano di renderla sostenibile. Occorre creare un 
 ambiente pronto ad accogliere le sfide di una rivoluzione, 
 quella digitale, che in pochi anni avra' effetti piu' 
 dirompenti della rivoluzione industriale". Cosi' il presidente 
 della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, che stamattina al 
 grattacielo Sanpaolo di Torino ha aperto il convegno nazionale 
 "La rivoluzione digitale", organizzato dalla Federazione 
 nazionale Cavalieri del Lavoro. (AGI) 
 To2/Gla 
 291009 SET 18 
 
AGI 
 NNNN ******* *Innovazione: Appendino, colmare gap tra norme e tecnologie =  
Innovazione: Appendino, colmare gap tra norme e tecnologie = 
 (AGI) - Torino, 29 set. - "Torino e' una citta' simbolo in tema 
 di spinta e capacita' innovativa. Purtroppo vi e' una 
 differenza incredibile tra le norme attuali e le ultime 
 tecnologie, un gap che dobbiamo colmare, una sfida 
 complicatissima". Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino, che 
 stamattina al grattacielo Sanpaolo di Torino ha partecipato al 
 convegno nazionale "La rivoluzione digitale", organizzato dalla 
 Federazione nazionale Cavalieri del Lavoro. "Ciascuno di noi - 
 ha aggiunto la sindaca - ha la responsabilita' politica di 
 affrontare e governare la rivoluzione tecnologica anche perche' 
 se oggi quella rivoluzione non la completiamo la subiremo". 
 (AGI) 
 To2/Gla 
 291010 SET 18 
 NNNN ******* * 
 
ANSA 
Innovazione: Gros-Pietro,onda che va cavalcata stando avanti  ZCZC1001/SXA 
 OTO01943_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Innovazione: Gros-Pietro,onda che va cavalcata stando avanti 
    (ANSA) - TORINO, 28 SET - "I cavalieri del Lavoro creano 
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 occupazione e sanno che l'innovazione e' un'onda che va 
 cavalcata. Ma, come dicono i surfisti, per fare cio' bisogna 
 sempre stare davanti, non seguire ne' stare in cima". Lo ha detto 
 il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, che 
 partecipa al grattacielo Sanpaolo di Torino al convegno 'La 
 rivoluzione digitale', organizzato dalla Federazione nazionale 
 Cavalieri del Lavoro. 
    "L'anno scorso abbiamo erogato 50 miliardi di credito a lungo 
 termine a imprese e famiglie e quest'anno non faremo di meno - 
 ha aggiunto -. Intelligenza artificiale, big data e blockchain 
 ci permetteranno di dare nuovi servizi ai clienti. Stiamo 
 lavorando anche sulla cyber security a Torino al nostro Centro 
 per l'innovazione".(ANSA). 
 
ANSA 
      ANG 
 29-SET-18 10:10 NNNN ******* *Innovazione: Gros-Pietro,onda che va cavalcata 
stando avanti  ZCZC1000/SXR 
 OTO01943_SXR_QBKT 
 R ECO S56 QBKT 
 Innovazione: Gros-Pietro,onda che va cavalcata stando avanti 
    (ANSA) - TORINO, 28 SET - "I cavalieri del Lavoro creano 
 occupazione e sanno che l'innovazione e' un'onda che va 
 cavalcata. Ma, come dicono i surfisti, per fare cio' bisogna 
 sempre stare davanti, non seguire ne' stare in cima". Lo ha detto 
 il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, che 
 partecipa al grattacielo Sanpaolo di Torino al convegno 'La 
 rivoluzione digitale', organizzato dalla Federazione nazionale 
 Cavalieri del Lavoro. 
    "L'anno scorso abbiamo erogato 50 miliardi di credito a lungo 
 termine a imprese e famiglie e quest'anno non faremo di meno - 
 ha aggiunto -. Intelligenza artificiale, big data e blockchain 
 ci permetteranno di dare nuovi servizi ai clienti. Stiamo 
 lavorando anche sulla cyber security a Torino al nostro Centro 
 per l'innovazione".(ANSA). 
 
 ADN 
ICT: APPENDINO, SFIDA E' COLMARE GAP TRA NORME E TECNOLOGIA =  Torino, 29 
set. - (Adnkronos) - "Torino è una città simbolo in tema di 
 spinta e capacita' innovativa. Purtroppo vi e' una differenza  
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 incredibile tra le norme attuali e la tecnologia, un gap che dobbiamo  
 colmare, una sfida complicatissima". Così la sindaca di Torino, Chiara 
 Appendino, intervenendo al convegno nazionale dei Cavalieri del  
 Lavoro, dedicato alla rivoluzione digitale. 
       "Imprese e istituzioni hanno la responsabilità politica di governare  
 la rivoluzione tecnologica e questo significa rivedere la filiera  
 produttiva, rivedere il welfare. Se noi non comprendiamo questo la  
 rivoluzione digitale avrà effetti dirompenti che noi subiremo", ha  
 osservato ancora. 
       (Abr/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 29-SET-18 09:59 
 NNNN ******** 
 
 
 
ASKANEWS 
Manovra, D'Amato: è contradditoria, è negazione strada maestra  Manovra, 
D'Amato: è contradditoria, è negazione strada maestra Per far crescere il Pil occorre 
investire  
Torino, 29 set. (askanews) –  
 
"La manovra è la negazione assoluta 
della strada maestra che dobbiamo percorrere, che è investire per 
far crescere il Pil. Questa manovra ha dei contenuti che non sono 
chiari, ma che mi paiono contradditori". E' il giudizio di 
Antonio D'Amato, presidente della Federazione Nazionale Cavalieri 
del Lavoro. 
"Il paese avrebbe da investire su se stesso facendo politiche 
non neokeynesiane, ma di espansione e di crescita. E questo non 
si legge nel Def", ha aggiunto. 
 Prs 20180929T141824Z ******* * 
 
ANSA 
Manovra: D'Amato, e' negazione assoluta strada della maestra  ZCZC2905/SXR 
 OTO04403_SXR_QBKT 
 R ECO S56 QBKT 
 Manovra: D'Amato, e' negazione assoluta strada della maestra 
    (ANSA) - TORINO, 29 SET - "Questa manovra e' contraddittoria, 
 e' la negazione assoluta della strada maestra da percorrere: 



Rassegna – Agenzie di stampa  
La rivoluzione digitale | Convegno nazionale Cavalieri del Lavoro – Torino, 29 settembre 2018 

 
 

 investire per fare crescere il prodotto interno lordo, non con 
 politiche keynesiane ma con politiche di espansione. Questo non 
 si legge nel Def". Lo ha detto Antonio D'Amato, presidente della 
 federazione nazionale Cavalieri del Lavoro concludendo il 
 convegno a Torino. (ANSA). 
      
ADN 
 29-SET-18 14:15 NNNN ******* *LAVORO: D'AMATO, DEFINIRE 'ASSASSINO 
POLITICO' CHI FA RIFORME ALIMENTA ODIO =  Torino, 29 set. - (Adnkronos) 
(Abr/Adnkronos) - "Definire 'assassino  
 politico' chi ha portato avanti una riforma che magari può  
 legittimamente non essere condivisa vuol dire creare quella campagna  
 di odio e di veleno che in un paese come il nostro ha una traccia di  
 sangue che noi abbiamo il dovere di non dimenticare". Così il  
 presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro,  
 Antonio D'Amato concludendo il convegno dedicato alla rivoluzione  
 digitale. 
       "Le parole sono come un veleno - ha aggiunto - e quando qualche giorno 
 fa ho letto il ministro Di Maio definire Renzi assassino politico  
 parlando del Jobs Act e mi è venuto un brivido particolarmente forte,  
 perché nel 2002 proprio a Torino come Confindustria avevamo  
 organizzato un convegno sulle politiche del mercato lavoro dove  
 cercavamo di portare avanti la flexsecurity. Erano anni durissimi, io  
 giravo con la scorta mentre a a Marco Biagi la tolsero e due settimane 
 dopo fu ucciso". 
       "Allora il linguaggio è veleno - ha aggiunto e definire assassino  
 politico chi ha portato avanti una riforma è inaccettabile. Non lo  
 dico per difendere Renzi ne' pensò lui voglia essere difeso da me", ha 
 concluso D'Amato. 
 ISSN 2465 - 1222 
 29-SET-18 14:32 
 NNNN ******* * 
 
ANSA 
Manovra: D'Amato, e' negazione assoluta strada della maestra  ZCZC2910/SXA 
 OTO04403_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Manovra: D'Amato, e' negazione assoluta strada della maestra 
    (ANSA) - TORINO, 29 SET - "Questa manovra e' contraddittoria, 
 e' la negazione assoluta della strada maestra da percorrere: 
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 investire per fare crescere il prodotto interno lordo, non con 
 politiche keynesiane ma con politiche di espansione. Questo non 
 si legge nel Def". Lo ha detto Antonio D'Amato, presidente della 
 federazione nazionale Cavalieri del Lavoro concludendo il 
 convegno a Torino. (ANSA). 
      ANG 
 29-SET-18 14:15 NNNN ******* * 
 
ANSA 
Lavoro: D'Amato, campagne odio hanno lasciato tracce sangue  ZCZC2840/SXR 
 OTO04300_SXR_QBKT 
 R ECO S56 QBKT 
 Lavoro: D'Amato, campagne odio hanno lasciato tracce sangue 
 Brivido sentendo Di Maio definire Renzi assassino politico 
    (ANSA) - TORINO, 29 SET - "Il linguaggio e' veleno. Qualche 
 giorno fa ho sentito Di Maio parlare di Renzi come assassino 
 politico parlando di Jobs Act. Definire assassinio politico chi 
 ha portato avanti una riforma che puo' legittimamente non essere 
 condivisa vuol dire creare una campagna di odio che nel nostro 
 Paese ha tracce di sangue che non possono essere dimenticate". 
 Cosi' Antonio D'Amato, presidente della federazione nazionale 
 Cavalieri del Lavoro a Torino. 
    "La mia non e' una difesa di Renzi, ma come cittadini e 
 imprenditori abbiamo il dovere di non essere quiescenti", ha 
 aggiunto D'Amato che ha ricordato l'assassinio di Marco Biagi. 
 "Sentendo le parole di Di Maio mi e' venuto un brivido molto 
 forte". (ANSA). 
      ANG 
 29-SET-18 14:10 NNNN ******* *Lavoro: D'Amato, campagne odio hanno lasciato 
tracce sangue  ZCZC2845/SXA 
 OTO04300_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 
ANSA 
 Lavoro: D'Amato, campagne odio hanno lasciato tracce sangue 
 Brivido sentendo Di Maio definire Renzi assassino politico 
    (ANSA) - TORINO, 29 SET - "Il linguaggio e' veleno. Qualche 
 giorno fa ho sentito Di Maio parlare di Renzi come assassino 
 politico parlando di Jobs Act. Definire assassinio politico chi 
 ha portato avanti una riforma che puo' legittimamente non essere 
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 condivisa vuol dire creare una campagna di odio che nel nostro 
 Paese ha tracce di sangue che non possono essere dimenticate". 
 Cosi' Antonio D'Amato, presidente della federazione nazionale 
 Cavalieri del Lavoro a Torino. 
    "La mia non e' una difesa di Renzi, ma come cittadini e 
 imprenditori abbiamo il dovere di non essere quiescenti", ha 
 aggiunto D'Amato che ha ricordato l'assassinio di Marco Biagi. 
 "Sentendo le parole di Di Maio mi e' venuto un brivido molto 
 forte". (ANSA). 
      ANG 
 29-SET-18 14:10 NNNN ******* * 
 
ANSA 
Manovra: D'Amato, stiamo tornando peggiore logica assistenza  ZCZC2813/SXR 
 OTO04287_SXR_QBKT 
 U ECO S56 QBKT 
 Manovra: D'Amato, stiamo tornando peggiore logica assistenza 
 Presidente Cavalieri del Lavoro, cosi' non c'e' lavoro e sviluppo 
    (ANSA) - TORINO, 29 SET - "Stiamo tornando alla peggiore 
 logica di assistenza. Non si e' mai creato lavoro e sviluppo 
 facendo assistenza. Non si puo' guardare al futuro facendo passi 
 indietro". Cosi' Antonio D'Amato, presidente della federazione 
 dei Cavalieri del Lavoro, concludendo il convegno nazionale a 
 Torino. 
    "Fare interventi in deroga per finanziare investimenti 
 misurabili e produttivi - ha osservato D'Amato - sarebbe stato 
 accettabile a livello europeo, una politica assistenziale e' 
 giusto che sia fortemente cassato e negato. Possiamo parlare 
 finche' vogliamo di aumentare i salari ma non c'e' salario che 
 basta nel momento in cui le famiglie hanno un tasso di 
 occupazione cosi' basso o come nel Sud un tasso di disoccupazione 
 cosi alto". (ANSA). 
      ANG 
 29-SET-18 14:08 NNNN ******* * 
 
ANSA 
Manovra: D'Amato, stiamo tornando peggiore logica assistenza  ZCZC2810/SXA 
 OTO04287_SXA_QBXB 
 U ECO S0A QBXB 
 Manovra: D'Amato, stiamo tornando peggiore logica assistenza 
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 Presidente Cavalieri del Lavoro, cosi' non c'e' lavoro e sviluppo 
    (ANSA) - TORINO, 29 SET - "Stiamo tornando alla peggiore 
 logica di assistenza. Non si e' mai creato lavoro e sviluppo 
 facendo assistenza. Non si puo' guardare al futuro facendo passi 
 indietro". Cosi' Antonio D'Amato, presidente della federazione 
 dei Cavalieri del Lavoro, concludendo il convegno nazionale a 
 Torino. 
    "Fare interventi in deroga per finanziare investimenti 
 misurabili e produttivi - ha osservato D'Amato - sarebbe stato 
 accettabile a livello europeo, una politica assistenziale e' 
 giusto che sia fortemente cassato e negato. Possiamo parlare 
 finche' vogliamo di aumentare i salari ma non c'e' salario che 
 basta nel momento in cui le famiglie hanno un tasso di 
 occupazione cosi' basso o come nel Sud un tasso di disoccupazione 
 cosi alto". (ANSA). 
      ANG 
  
AGI 
29-SET-18 14:08 NNNN ******* *Manovra: D'Amato, negazione assoluta strada 
maestra Paese =  Manovra: D'Amato, negazione assoluta strada maestra Paese = 
 (AGI) - Torino, 29 set. - "Questa manovra e' la negazione 
 assoluta della strada maestra che dobbiamo saper percorrere, 
 cioe' investire per fare crescere il Pil del Paese". Lo ha 
 detto Antonio D'Amato intervenendo al convegno a Torino della 
 Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. Per D' Amato 
 non servono" politiche keynesiane ma politiche di espansione e 
 questo - ha concluso - non si legge in questo documento". (AGI) 
 Chc 
 291407 SET 18 
 NNNN ******* * 
 
ADN 
DEF: D'AMATO, NEGAZIONE ASSOLUTA DI CRESCITA PAESE =  Torino, 29 set. - 
(Adnkronos) - "Questa manovra ha contenuti  
 contraddittori ed è la negazione assoluta della strada maestra che  
 dobbiamo saper percorrere, cioè investire per far crescere il prodotto 
 interno lordo, non con politiche neokeynesiane ma facendo politiche di 
 espansione. Questo non si legge nel Def". Così il presidente della  
 Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, Antonio D'Amato  
 concludendo il convegno dedicato alla rivoluzione digitale a Torino. 
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ASKANEWS 
 NNNN ******* *Lavoro, D'Amato: campagne d'odio hanno lasciato tracce sangue  
Torino, 29 set. (askanews) - "Il linguaggio è veleno e definire 
assassino politico chi ha portato avanti una riforma, che può 
essere non legittimamente condivisa, vuol dire creare una 
campagna di odio che nel nostro paese ha una traccia di sangue 
che non possiamo dimenticare. E' inaccettabile. La mia non è una 
difesa di Renzi. E come cittadini e imprenditori abbiamo il 
dovere di non essere quiescenti". 
Dura presa di posizione del presidente dei Cavalieri del Lavoro, 
Antonio D'Amato, nei confronti delle affermazioni del vicepremier 
Luigi Di Maio, a Torino, al Convegno sulla rivoluzione digitale. 
 
D'Amato ha ricordato l'assassinio di Marco Biagi e quando ha 
sentito definire l'ex premier Renzi assassino politico ha detto 
di aver provato "un brivido particolarmente forte". 
 
ASKANEWS 
 Prs 20180929T135913Z ******* *Manovra, Bombassei: imprese meritano 
attenzione diversa  Manovra, Bombassei: imprese meritano attenzione diversa 
Viviamo di export, non si comprometta immagine del Paese  
Torino, 29 set. (askanews) - "Il mondo imprenditoriale 
meriterebbe un' attenzione diversa. È vero e condivisibile 
l'obiettivo di combattere la povertà, ma è importante che questo 
non scassi gli equilibri economici e finanziari. Questa manovra 
ieri in Borsa ci è costata 30 miliardi". Così il presidente di 
Brembo, Alberto Bombassei, a Torin a margine del convegno 
nazionale dei Cavalieri del Lavoro dedicato alla rivoluzione 
digitale. 
 
"Si dimentica che questo paese è fatto di piccole, medie e 
grandi imprese che vivono di export. Non avere rispetto e 
compromettere l'immagine del Paese all'estero rischia di farci 
perdere quella credibilità  che in 20/30 anni di grande impegno 
gli imprenditori sono riusciti a conquistare. Non si va avanti 
ne' con gli insulti ne' con i messaggi non positivi", ha messo in 
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guardia Bombassei. 
 Prs 20180929T135557Z ******* * 
 
ADN 
DEF: D'AMATO, STIAMO TORNANDO A PEGGIORE LOGICA ASSISTENZIALE =  
Torino, 29 set. (Adnkronos) - "Non si è mai creato lavoro e sviluppo  
 facendo e noi stiamo tornando alla peggiore logica assistenziale. Fare 
 interventi in deroga per investimenti misurabili e produttivi per  
 rendere più forte la crescita del paese sarebbero stati ben  
 sostenibili e accettabili a livello europeo, farli per fare una  
 politica assistenziale e clientelare è giusto che sia cassato e  
 negato". Così il presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri  
 del lavoro, Antonio D'Amato concludendo il convegno dedicato alla  
 rivoluzione digitale. 
       "Non c'è niente che cambi le condizioni del certo medio e delle  
 famiglie italiane se non la creazione di posti lavoro per famiglia -  
 ha proseguito - possiamo parlare di aumentare finché vogliamo i salari 
 ma non non c'è salario che basti nel momento in cui le famiglie  
 italiane continuano ad avere un tasso di occupazione così basso o  
 alcune aree del paese un tasso di disoccupazione così elevato". 
       (Abr/Adnkronos)  
 ISSN 2465 - 1222 
 29-SET-18 13:54 
 NNNN ******** 
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